
Collezione
Piumini e Cuscini



       GUANCIALI

Piuma

      Cotone
           &  
        Mais

Poliestere



                                          PIUMA

40°

Caratteristiche:
Guanciale sottoposto a trattamento 

antiacaro e antibatterico

                 OrtaTessuto:
100% Cotone a tenuta piuma

Imbottitura:
100% Piumette oca 

Etichetta Assopiuma

Peso Imbottitura:
900 g.

           

Confort Tessuto:
100% Cotone a tenuta piuma

Imbottitura:
100% Piumetta oca bianca vergine

Etichetta Oro Assopiuma

Peso Imbottitura:
800 g.

                 Carezza SoftTessuto:
100% Cotone a tenuta piuma

Imbottitura:
50% Piumino d’oca, 50% piumette

 Etichetta Assopiuma

Peso Imbottitura:
600 g.

           

Nuvola Tessuto:
100% Cotone a tenuta piuma

Imbottitura:
Piuma e piumino Oca Anitra 

Etichetta Assopiuma

Peso Imbottitura:
1000 g.

                 Soft DreamTessuto:
100% Cotone a tenuta piuma

Imbottitura:
90% Piumino oca bianca, 10% piumette

Etichetta Assopiuma

Peso Imbottitura:
600 g.           

 Carezza Firm Tessuto:
100% Cotone a tenuta piuma

Imbottitura:
50% PIumino d’oca, 50% piumette

 Etichetta Assopiuma

Peso Imbottitura:
1000 g.

Soffici
traspiranti

100% naturali



                 Duvet

Peso Imbottitura:
450 g.

           

Cigno
Tessuto:

100% cotone ricamato a tenuta piuma 
con doppio bordino perimetrale

Imbottitura:
Piuma e piumino oca bianca vergine

Etichetta Oro Assopiuma

Peso Imbottitura:
800 g.

Tessuto:
100% cotone ricamato a tenuta piuma 

con doppio bordino perimetrale

Imbottitura:
100% Piumino 

Etichetta Oro Assopiuma

           

First Class
Tessuto:

Cotone Poliestere con 
bordino perimetrale

Imbottitura:
Camera interna 15% piuma, 85% piumette 

Camera esterna 100% piumino oca bianca vergine
Et. Oro Assopiuma 

Peso Imbottitura:
550 g. + 200 g.

                                           COTONE E MAIS 

Fiocco, 100% cotone

&Micromais, il guanciale 
in fiocco di mais.

40°

Caratteristiche:
Guanciale sottoposto a trattamento 

antiacaro e antibatterico

                 Micromais

Peso Imbottitura:
800 g.

           

Fiocco Tessuto:
100% Cotone

Imbottitura:
Fiocco di Cotone 100%

Peso Imbottitura:
900 g.

Tessuto:
100% Cotone

Imbottitura:
Fiocco di Mais

Guanciale a due camere

Piumino d’oca

Piumette d’oca

Piumino d’oca

adatto ad ogni posizione.



                                           POLIESTERE

Innovare, rende tutto un pò 
più soffice.

40°

Caratteristiche:
Guanciale sottoposto a trattamento 

antiacaro e antibatterico

                 Rollofill 100°    Tessuto:
100% cotone 

Imbottitura:
Boules di Fibra di 100% Poliestere

Peso Imbottitura:
700 g.        

Rollofill - HP Tessuto:
100% cotone 

Imbottitura:
Boules di Fibra di 100% Poliestere

Peso Imbottitura:
700 g.

           

Micromax 
Memory

Tessuto:
100% Pes con distanziali 

esterno su tre lati

Imbottitura:
100% Microfibra Poliestere 

Effetto Memory

Peso Imbottitura:
1100 g.

... il massimo della leggerezza
Fibra di ultima generazione...

Lavabile a 90°Lavabile a 60°



I prodotti MOLINA

Da oltre un secolo la nostra impresa ricerca, produce e diffonde               
imbottiti di qualità tesi a soddisfare le esigenze di comfort, salubrità e               
personalizzazione dell’arredamento della clientela e del consumo finale. 
La continua crescita e affermazione dell’impresa è frutto di una grande 
capacità creativa unita a preparazione tecnica e profonda conoscenza 
delle materie prime. 

A. Molina & C. non propone solo collezioni d’imbottiti per                                         
l’arredamento ma opera quotidianamente per l’evoluzione e l’affermazione 
di tecnologie al servizio di un sano e salutare riposo. 

La qualità dei nostri prodotti assomma in sé tutte le garanzie richieste 
da un consumatore informato ed evoluto, che sa riconoscere il prodotto 
“Made in Italy”.

For over a century our firm has researched, produced, launched its      
high - quality products on the market in order to satisfy and meet our 
customers requirements and demands concerning comfort, salubrity 
and the  personalization of the interior design.
The unceasing growing and success of our firm is the result of great 
creativity combined with technical qualifications and a deep knowledge 
of raw materials.

A. Molina & C. does hot only offer a vast collection of bed quilts and 
duvets but it also aims to the development and the evoluition of new 
technologies for a healthy and absolute rest.

The quality of our products provides all the guarantees to a well - informed 
consumer whe is able to recognize a “Made in Italy” product.



Dormire sonni tranquilli...



Creatività
Studio Girone Sas - Bari



A. MOLINA & C. S.P.A.
Via Dante 36 - Cairate (Va) 
Te l .  +39  0331/360920
Fax. +39 0331/360838

www.molinapiumini.it
info@molinapiumini.it




